
  

 
 

 
 
 
 

 

VERBALE  
DELLA RIUNIONE DI  COORDINAMENTO  

P E R  L ' E L I M I N A Z I O N E - R I D U Z I O N E   
R I S C H I  D A  I N T E R F E R E N Z E  

(D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81) 
 

Valutazione dei Rischi e Coordinamento 

per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio sede 
dell’Ist. Nautico “G. Da Verrazzano” in Porto S. Stefano 

( interventi per evitare sfondellamento dei solai, ripristino intonaco vano scale, murature ingresso principale ) 

 
Il giorno 21/10/2021, in conseguenza delle precedenti analisi tecniche di verifica e controllo 
effettuate dalla Provincia di Grosseto come Ente proprietario dell’edificio e delle conseguenti opere 
di manutenzione predisposte, si è tenuta una riunione di valutazione e Coordinamento per la 
riduzione “rischi da interferenze”, fra:  
 
 
Il referente del  Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof. Roberto Vespasiani 
Ing. Lorenzo Falzarano Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola  
Il Responsabile Tecnico della Provincia di Grosseto Geom. Giustarini 
Il Resp Tecn. Ing. Carlo Alberto Arcuri Ditta Sicurtecto  
 
discutendo e decidendo quanto segue. 
 
I firmatari del presente documento a conoscenza degli ambienti interessati ai lavori, anche a seguito 
dei sopralluoghi effettuati, informati sui lavori da eseguire e preso atto di quanto predisposto dal 
Geom. Giustarini relativamente alla predisposizione dell'area di cantiere sita all’interno dei locali 
scolastici e dalla tipologia dei lavori (installazione di supporti anti-sfondellamento dei solai, 
ripristino intonaci e murature). Decidono di adottare le seguenti misure per evitare rischi 
interferenti. 
Si è deciso che i lavoratori della Ditta accederanno ai locali interessati ai lavori, al secondo piano, 
prima del suono della campanella e dalla scala di emergenza esterna quindi prima dell’accesso dei 
lavoratori e degli alunni della scuola. Ivi rimarranno in un’area opportunamente segregata. Gli 
alunni del primo piano (biennio) continueranno ad entrare ed uscire dalla scala di emergenza esterna 
mentre gli alunni del secondo piano entreranno ed usciranno dalle scale di accesso dal parcheggio 



  

 
 

soprastante l’edificio stesso (via Appetito). La Ditta cercherà di svolgere in orario pomeridiano le 
lavorazioni più rumorose al fine di ridurre il disagio agli alunni e al personale scolastico. In linea di 
massima inizierà i lavori il giorno 25 ottobre in orario pomeridiano e proseguire nei due giorni 
successivi i lavori anti-sfondellamento nelle aule locate al secondo piano poi sposterà nei due giorni 
successivi le lavorazioni al vano scale principale e all’ingresso che comunque il Dirigente 
Scolastico nei giorni interessati dall’intervento di manutenzione interdirà a tutto il personale 
scolastico e agli alunni.  
Il RSPP Ing. Falzarano chiede al Responsabile Tecnico della Provincia Geom. Giustarini  di 
concordare con il referente della scuola, incaricato dal Dirigente Scolastico, qualsiasi ingresso di 
mezzi nelle pertinenze interne della scuola e ogni altra variazione a quanto precedentemente 
concordato. 
Il Referente della Ditta appaltatrice dei lavori, di seguito nominato Assuntore, prenderà visione del 
Piano di emergenza e evacuazione della scuola e informerà i propri lavoratori, al fine di non 
interferire con le proprie azioni alle modalità di evacuazione poste in essere. 
Inoltre, accetterà le seguenti norme comportamentali che la propria Ditta dovrà rispettare durante 
l’esecuzione dei lavori: 
 

 L’assuntore si impegna ad utilizzare per l’esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, utensili e 
macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza. 

 L’assuntore si impegna a realizzare le opere provvisionali eventualmente di sua competenza a regola 
d’arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (ad es. ponteggi). 

 I mezzi meccanici semoventi di sua proprietà o dei quali egli abbia comunque l’uso, dovranno 
possedere i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell’impiego cui 
saranno destinati; gli eventuali accessori montati all’origine (specchietti, segnalatori acustici, luci e 
lampeggianti) dovranno essere in buono stato e funzionanti. 

 L’assuntore si impegna a non costituire depositi di carburanti o di altri materiali infiammabili o 
esplosivi all’interno dello spazio datogli in uso per le necessità dell’appalto;  

 L’assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la loro protezione 
contro i rischi specifici della loro attività lavorativa; si impegna inoltre a dotarli dei DPI idonei a 
proteggerli contro i rischi specifici dell’ambiente di lavoro nei quali essi sono chiamati a prestare la 
loro opera; 

 L’assuntore si impegna a non utilizzare reti di servizio dell’istituto se non allacciandosi nei punti 
concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere dotate di protezioni tali da non perturbare, 
neppure in caso di loro malfunzionamento, le condizioni di esercizio della rete della scuola. Gli 
impianti elettrici, in particolare, dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili. 

 L’assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla 
normativa vigente;  

 L’assuntore dichiara di organizzare tutte le opere in modo da non interferire con le attività didattiche 
della scuola in maniera particolare di eseguire operazioni particolarmente rumorose (es. 
perforazioni) o operazioni con elevata produzione di polveri in orari in cui non sono presenti attività 
didattiche; 

 l’assuntore si impegna a posizionare strutture fisse, transenne o quant’altro necessario per delimitare 
la zona “cantiere” ed impedire quindi la presenza di alunni o personale dipendente della Scuola negli 
spazi in cui si eseguono i lavori; 

 ogni qualvolta si renderà necessario delimitare una certa parte dell’edificio, l’assuntore informerà il 
Dirigente Scolastico ed insieme al R.S.P.P. della scuola organizzeranno e verificheranno che siano 
presenti percorsi adeguati a consentire un sicuro esodo dall’edificio in situazioni di emergenza; 

 l’assuntore dichiara di organizzare il cantiere conformemente alle normative vigenti e comunque 
anche in funzione della contemporanea presenza di attività didattiche; 

 l’assuntore si impegna a eseguire attività che nella loro esecuzione possono presentare elementi di 
rischio più consistenti in assenza di attività didattica 

 
 



  

 
 

Si è infine convenuto di segnalare reciprocamente, ogni nuovo evento causa di interferenza fra i 
lavoratori, al fine di migliorare l'organizzazione della sicurezza all'interno dell'edificio in questione. 
Nulla altro da aggiungere, viene sottoscritto il presente documento  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 
 
 
 
 
Per la DITTA 
 
 
 
 
 
Il R.S.P.P. della Scuola  
 
 
 
 
 
Il Ref. Tecnico della Provincia di Grosseto 
 


